
 
 

ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI  
AUTORIZZAZIONE  PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL COMBINATO 

DISPOSTO DEL D.P.R. 31/2017 E DEL D.LGS. 42/2004 

 
ATTESTAZIONE DI VERIFICA DI CONFORMITA’ DEL TECNICO COMUNALE DELL’ASSEVERAZIONE 

DEL PROGETTISTA alla disciplina urbanistica ed edilizia 
(Art.146 D.Lgs. 22.01.2004 n.42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e DPR n.31 del 13.02.2017 “Regolamento recante 

individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplifica”) 
 

Il sottoscritto  in qualità di tecnico comunale del Comune di  

 via  n.  

c.f.  e-mail/pec  

Tel.  fax  

relativamente alla richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata a nome di: 

 

Inerente al progetto di  

 

ad uso  

sito in località  

via  n.  

censito al   CT   CF  

al foglio  mappale  

 
compreso in ambito ricadente in vincolo paesaggistico: 
 

 di cui all’art. 142 del D.Lgs 42/2004 comma 1 lettera …………………………………………………………… 
 

 di cui all’art. 136 del D.Lgs 42/2004 ……………………………………………………………………………….. 
 

 altro (specificare)…………………………………………………………………………………………………….. 
 

ricadente in ambito di tutela paesistica di cui al PTCP1……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ricadente in ambito di tutela paesistica di cui al PIF2………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ATTESTA 

ai sensi dell’art.481 del Codice Penale, che gli interventi da eseguirsi nell’immobile 

sopraindicato/sull’area sopraindicata e meglio descritto negli allegati tecnici a firma del progettista 

……………………………………………………………………………………………………………………………...: 

– sono conformi alle norme urbanistico-edilizie di cui allo Strumento urbanistico vigente e ai relativi Regolamenti 

edilizi comunali; 

                                                           
1
 Si ricorda che tale inserimento determina la necessità di specifica redazione dello Studio di compatibilità paesistico-ambientale, di 

cui al combinato disposto degli artt. 28 e 33 degli Indirizzi Normativi del P.T.C.P. vigente, ovvero, laddove coerenziabile, 
l’approfondimento dell’inserimento paesaggistico-ambientale con un’apposita sezione della Relazione Paesaggistica, che soddisfi il  
combinato disposto degli artt. 28 e 33 degli Indirizzi Normativi del P.T.C.P. vigente, nonché , ‘ove previsto, le Linee guida per la 
progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e impianti di produzione energetica in aggiornamento dei Piani di Sistema del Piano 
Territoriale Paesistico Regionale (gli elaborati del PTCP vigente sono scaricabili dal sito provinciale). 

2
 Si ricorda che la verifica di compatibilità dell’intervento col Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Lodi approvato dal 

Consiglio Provinciale con deliberazione n. 53 del 28-12-2011, ‘ove necessario, da potersi ricomprendere, secondo la valutazione del 
progettista, anche all’interno della Relazione Paesaggistica (gli elaborati del PIF vigente sono scaricabili dal sito provinciale). 



– sono conformi alle prescrizioni in materia di tutela dell’ambiente e dell’identità storico-culturale di cui al Piano 

territoriale Regionale (PTR) e Piano Paesaggistico Regionale (PPR), eventualmente anche tradotte nello 

Strumento urbanistico comunale adeguato ai Piani Regionali; 

– sono conformi alle norme di tutela paesistica di cui al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP); 

– sono conformi ai disposti e alle norme del Piano di Indirizzo Forestale (PIF); 

– rispettano le norme di sicurezza; 

– rispettano le norme igienico-sanitarie vigenti; 

– che l’asseverazione del progettista: 

 è conforme 

 non è conforme in quanto ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  altro  

 

 

 

 

 

 

 

 
Data  

 

 

      Il tecnico comunale _____________________________. 

(Timbro e firma) 

 


